
 

per 

TELETHON 2015: 
LA RACCOLTA FONDI A COMO E TUTTI GLI EVENTI PROVINCIALI  

 

La settimana prenatalizia ci invita a usare il cuore a sostegno della nuova campagna di 
raccolta fondi per la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare della Fondazione 
Telethon. Il titolo della campagna di quest’anno è “Non mi arrendo” 
#nonmiarrendo, un’espressione che testimonia la difficoltà quotidiana delle persone 
affette da distrofia muscolare e delle loro famiglie, ma anche la fiducia nella possibilità 
di farcela nella difficile battaglia contro la malattia. 

 

Sabato 19 e domenica 20 dicembre in oltre 
2000 piazze italiane sarà possibile, con una 
donazione minima di 10 euro, ricevere il maxi 
cuore di cioccolato prodotto da Caffarel nelle 
varianti al latte e fondente e sostenere la 
ricerca di Fondazione Telethon. Numerosi altri 
gadgets saranno presenti sui banchetti gestiti 
dai volontari: tante idee originali da utilizzare 
come regali per le prossime festività! Sarà 
possibile inoltre sostenere la ricerca 
direttamente dal tuo telefonino inviando un 
semplice sms solidale al 45501. 

 

Sul territorio di Como e provincia sarà la UILDM Unione Italiana Lotta alla Distrofia 
Muscolare a rappresentare Telethon: i volontari ti aspettano per aiutarti a scegliere il 
modo migliore per sostenere la ricerca e darti maggiori informazioni sui progressi fatti 
in questi anni grazie alla generosità di moltissime persone. 

 

 

IN CIÒ CHE FAI… METTICI IL 
CUORE! 

SCOPRI COME SOSTENERE LA RICERCA 
PRESSO GLI STAND UILDM O INVIA UN 

SMS SOLIDALE AL NUMERO  

45501 
Attivo dall’1 al 21 dicembre 2015 



 

per 

 

AIUTA I NOSTRI RAGAZZI A DIRE CON FORZA #IO NON MI ARRENDO” 

I volontari UILDM ti aspettano il 18 - 19 e - 20 dicembre 

 
È un sogno grande, realizzabile solo con l’aiuto di tutti… se vuoi aiutarci  

cerca e partecipa ai numerosi eventi più vicini alla tua città: 

maggiori dettagli sono presenti sul sito www.uildmcomo.org 

 

11 – 12 e 13 dicembre 2015 

Maslianico 

*** 

17 – 19  dicembre 2015 

Azienda Ospedaliera S. Anna 

*** 

18 - 19  dicembre 2015 

Ospedale Valduce  

*** 

19 – 20 dicembre 2015 

  Canzo - Albavilla 

Como: Piazza Duomo - Piazza Boldoni (con “un dolce per Telethon”) 

*** 

19 dicembre 2015 

Erba: Piazza del Mercato 

*** 

19 – 20 dicembre 2015  

Centri Commerciali Bennet di  

Erba (solo il 20/12) , Montano Lucino, Tavernola, Cantù,                                        
Anzano del Parco e Cassina Rizzardi  

*** 

Ipercoop di Mirabello Cantù – EFFE3 di Erba e Canzo –  

u2-Despar di Albavilla – Consorzio Agrario di Albese– Eurospin di Castelmarte 

 


